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Emendamento 6
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il 23 novembre 2017 la 
Commissione ha adottato una proposta9di 
decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la decisione n. 
1313/2013/UE su un meccanismo unionale 
di protezione civile10.

(1) Alla luce della frequenza e della 
complessità di talune catastrofi naturali 
che hanno colpito taluni Stati membri 
dell'Unione, la Commissione ha adottato il 
23 novembre 2017 una proposta9 di 
decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la decisione n. 
1313/2013/UE su un meccanismo unionale 
di protezione civile10.

_________________
9 Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del, 23 novembre 
2017, che modifica la decisione n. 
1313/2013/UE su un meccanismo unionale 
di protezione civile (COM/2017/772 final).
10 Decisione n. 1313/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, su un meccanismo 
unionale di protezione civile (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 924).

Or. fr

Emendamento 7
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I cambiamenti climatici sono 
prevalentemente riscontrabili nella 
moltiplicazione delle catastrofi naturali e i 
paesi in via di sviluppo o meno sviluppati 
sono particolarmente vulnerabili a causa 
della loro scarsa resilienza e delle limitate 
capacità di risposta. D'altro canto, si 
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osserva che anche alcuni Stati membri 
dispongono di capacità limitate, in 
particolare a causa dei vincoli alle finanze 
pubbliche dovuti soprattutto alle politiche 
di austerità su vasta scala, come avvenuto 
in particolare in Grecia.

Or. fr

Emendamento 8
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Nonostante i vincoli imposti agli 
Stati membri nel controllo della spesa 
pubblica, è indispensabile che le risorse 
umane e materiali destinate in ciascuno 
Stato membro alla prevenzione e alla 
gestione delle calamità naturali non siano 
influenzate in modo significativo dalle 
restrizioni ai bilanci pubblici. In ogni 
caso, tali servizi devono essere in grado di 
svolgere i loro compiti in modo ottimale e 
nell'interesse pubblico.

Or. fr

Emendamento 9
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta alle catastrofi ampliando le 
possibilità offerte dal pool europeo di 

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta alle catastrofi ampliando le 
possibilità offerte dal pool europeo di 
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protezione civile. Questo comporta la 
creazione di una riserva di mezzi di 
protezione civile da utilizzare per le 
operazioni dell'Unione ("rescEU") e il 
potenziamento delle misure applicabili in 
materia di prevenzione.

protezione civile. Questo comporta la 
creazione di una riserva di mezzi di 
protezione civile da utilizzare per le 
operazioni dell'Unione ("rescEU") sul 
territorio dell'Unione o, nelle circostanze 
contemplate dalla presente decisione, al di 
fuori di tale territorio e il potenziamento 
delle misure applicabili in materia di 
prevenzione delle catastrofi naturali e nel 
settore della resilienza.

Or. fr

Emendamento 10
Beata Kempa

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta alle catastrofi ampliando le 
possibilità offerte dal pool europeo di 
protezione civile. Questo comporta la 
creazione di una riserva di mezzi di 
protezione civile da utilizzare per le 
operazioni dell'Unione ("rescEU") e il 
potenziamento delle misure applicabili in 
materia di prevenzione.

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta adeguata e tempestiva alle 
catastrofi ampliando le possibilità offerte 
dal pool europeo di protezione civile. 
Questo comporta la creazione di una 
riserva di mezzi di protezione civile da 
utilizzare per le operazioni dell'Unione 
("rescEU") e il potenziamento delle misure 
applicabili in materia di prevenzione.

Or. en

Emendamento 11
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis.) La proliferazione degli incendi 
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boschivi, compresi gli incendi di foreste 
primarie, rappresenta una grave minaccia 
soprattutto per la biodiversità, oltre alle 
immediate conseguenze in termini di vite 
umane e ai danni materiali. L'Unione 
deve poter contribuire in modo rapido, 
adeguato ed efficace alla lotta contro 
queste catastrofi naturali in tutto il 
mondo. Tuttavia, le operazioni di rescEU 
al di fuori del territorio dell'Unione 
devono essere limitate ai casi in cui esse 
siano obiettivamente giustificate e 
presentino un valore aggiunto concreto, 
verificabile e oggettivo per il paese terzo 
in questione, dal momento che rescEU è 
destinato principalmente a interventi sul 
territorio dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 12
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario aumentare i 
finanziamenti dell'Unione per poter 
sviluppare ulteriormente il pool europeo di 
protezione civile e coprire i costi aggiuntivi 
connessi alle sovvenzioni per l'adattamento 
e alla gestione dei mezzi messi a 
disposizione del pool europeo di protezione 
civile.

(3) È necessario aumentare i 
finanziamenti dell'Unione per poter 
sviluppare ulteriormente il pool europeo di 
protezione civile e coprire i costi aggiuntivi 
connessi alle sovvenzioni per l'adattamento 
e alla gestione dei mezzi messi a 
disposizione del pool europeo di protezione 
civile. Tuttavia non può essere sostenuta 
alcuna spesa per le esigenze di 
comunicazione istituzionale dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 13
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorrono stanziamenti finanziari 
adeguati per creare, mobilitare e gestire i 
mezzi di rescEU.

(4) Occorrono stanziamenti finanziari 
adeguati per creare, mobilitare e gestire i 
mezzi di rescEU. Nessuna spesa può 
essere impegnata sottraendola agli 
stanziamenti messi a disposizione di 
rescEU ai fini della comunicazione 
istituzionale dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 14
Martin Horwood

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per ottimizzare la trasparenza e la 
responsabilità nei confronti dei cittadini 
dell'Unione, anche per quanto riguarda la 
misurazione dei progressi compiuti 
dall'Unione europea verso l'obiettivo dello 
0,7 % degli aiuti pubblici allo sviluppo 
(APS), la Commissione dovrebbe fornire 
orientamenti sulla percentuale di spesa 
che raccomanderà di effettuare attraverso 
il meccanismo di protezione civile 
dell'Unione modificato e che dovrebbe 
essere ammissibile come aiuto pubblico 
allo sviluppo. Tali orientamenti 
dovrebbero rispecchiare correttamente e 
rispettare pienamente le norme del 
Comitato per l'assistenza allo sviluppo 
(CAS) dell'OCSE in materia di aiuti 
pubblici allo sviluppo (DAC) e indicare se 
dovrebbero essere utilizzate metodologie 
come l'iniziativa per la trasparenza degli 
aiuti internazionali (ITAI);

Or. en

Emendamento 15
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Martin Horwood

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'Unione, in quanto membro del 
DAC dell'OCSE, dovrebbe mantenere il 
suo impegno e la conformità alle norme 
dell'OCSE per l'aiuto pubblico allo 
sviluppo (DAC) in materia di APS, anche 
nelle pertinenti attività svolte attraverso il 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 16
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a target diversi, tra cui i media e il grande 
pubblico. Qualsiasi aiuto o finanziamento 
fornito ai sensi della presente decisione 
assicura inoltre adeguata visibilità 
all'Unione, anche mettendo in risalto il 
simbolo dell'Unione nei mezzi di cui 
all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 
21, paragrafo 2, lettera c).

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità 
diffondendo informazioni coerenti, mirate 
e proporzionate sull'origine di tali 
finanziamenti, ove strettamente 
necessario per la completezza delle 
informazioni al pubblico.

Or. fr

Emendamento 17
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Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sulla 
presente decisione, sulle singole azioni e 
sui risultati. Le risorse finanziarie 
destinate alla presente decisione 
contribuiscono anche alla comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 
3, paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Emendamento 18
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora una strategia di 
comunicazione al fine di rendere visibili 
per i cittadini i risultati tangibili delle 
azioni intraprese nell'ambito del 
meccanismo unionale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 19
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
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Articolo 20 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non è effettuata alcuna spesa per la 
comunicazione istituzionale dell'Unione 
nell'ambito del meccanismo rescEU o ai 
sensi della decisione n. 1313/2013/UE in 
generale.

Or. fr

Emendamento 20
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione conferisce 
medaglie per riconoscere e onorare gli 
impegni di lunga data e i contributi 
straordinari a favore della protezione civile 
dell'Unione..

3. La Commissione riconosce il 
coraggio e il contributo straordinario alla 
sicurezza dei cittadini degli Stati membri 
degli attori della protezione civile 
nell'Unione e ne valorizza e ne fa 
conoscere l'impegno in qualsiasi modo. 
Inparticolare la Commissione conferisce 
medaglie per riconoscere e onorare gli 
impegni e i contributi straordinari a favore 
della protezione civile dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 21
Dominique Bilde

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La delega di potere di cui 4. La delega di potere di cui 
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all'articolo 21, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.;

all'articolo 21, paragrafo 3, è di durata 
limitata e può inoltre essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della stessa nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. fr


